
  Acea Pinerolese Industriale Spa 

Uff. Comunicazione Ambientale 

Fax 0121.236402 – ambiente.comunica@aceapinerolese.it 

Modulo di adesione laboratorio 

 La Storia di Plasticone (Infanzia e Primaria) 

 Una montagna di Bucce di Patata (Infanzia e    

Primaria) 

 Ricicrea (Infanzia e Primaria) 

 Senza Plastica, Festa Fantastica (Primaria Triennio) 

 Io composto e tu?(Primaria Triennio) 

 Buttalo Giusto (Primaria Triennio)                                       

 Riduciamoli bene (Primaria Triennio) 

 

 Riduciamoli bene (Primaria Triennio) 

 Un mondo senza plastica è possibile (Secondarie I 

Grado) 

 Organico, una grande Risorsa (Secondarie I Grado) 

 Occhio all’imballo (Secondarie I Grado) 

 Spreco meno un quarto (Secondarie II Grado) 

 

 

  

Il sottoscritto (cognome e nome)  

  

classe/i  nr. studenti  

della scuola  

Indirizzo  

 Indicare la sede presso cui dovrà svolgersi l’intervento didattico 

Numero di telefono  

e-mail  

Cellulare (eventuale)  
 

in qualità di insegnante referente, richiede lo svolgimento del laboratorio prescelto presso la sede 

scolastica indicata 

 

Note (indicare eventuali preferenze di periodi ed orari e gli eventuali giorni di rientro pomeridiano) 
  
  

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Industriale Spa tratta i dati da Lei forniti in qualità di 

Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta ed eventualmente contattarla successivamente per finalità strettamente connesse alla sua 
richiesta. Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla finalità perseguita.  

I suoi dati verranno comunicati agli incaricati dell'organizzazione della visita, sempre nell’interesse di adempiere alla sua richiesta. 
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale Spa, con sede amministrativa in Pinerolo (TO), Via Vigone, 42. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lo svolgimento dell’attività verrà confermato in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico 

Il presente modulo può essere scaricato dal sito: www.ambiente.aceapinerolese.it (sezione “Scuole”). 

 

Firma 
                                  Data 

Il presente modulo deve essere 

compilato in ogni sua parte ed inviato 

all’Ufficio Comunicazione Ambientale 

entro il 14 novembre 2022. 

Modulo C 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di newsletter e di ulteriori informazioni, anche telefoniche, relative ai servizi didattici 

svolti da Acea Pinerolese Industriale Spa. 

 Firma__________________________________________________ 


